
LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL  SINDACO               IL   SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to    R. Tedesco                      F.to Dr. A. Stracci                       F.to Dott.ssa G. Buffa  
_________________________________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e 
 integrata   con  L. R. n. 23/97 
 
    E’ divenuta esecutiva il giorno   04.12.2014 
  -  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1); 
 X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);             
 
                                                                             IL  SEGRETARIO  COMUNALE                   
                                                                                     F.to Dott.ssa  G. Buffa               
_________________________________________________________________________________ 

 DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alimena 
 

DISPONE 
 
Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune il  _____________ che vi rimarrà 15gg. 
Consecutivi. 
Alimena lì 04.12.2014                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Giuseppina Buffa 
 
  
Affissa all’Albo Pretorio On Line il _________________ 
    Il Responsabile del Servizio 
   Dott. Gangi Chiodo Vincenzo 
_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 comma 1, della L.R. 18.06.2009, n. 69; è  stata 
pubblicata   all'Albo  Pretorio On-Line  per quindici giorni consecutivi dal  ____________  al  
_______________  
Dalla Residenza Municipale lì,  _________________     
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. V. Gangi Chiodo                                                                Dott.ssa G. Buffa 
______________________________________________________________________________________  
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Alimena ________________   
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott.ssa G. Buffa 
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COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

  

N.  96 Reg. 

Anno 2014 

 

Oggetto: 
Riapprovazione schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 
– schema di bilancio pluriennale 2014/2016 – relazione 
previsionale e programmatica 2014/2016: Rettifica ed integrazioni 
– Atto di convalida parziale ex art. 21 nonies, comma 2, Legge n. 
241/1990.          

 
L’anno  duemilaquattordici addì 04 del  mese di   Dicembre  alle  ore 17,50 nel Comune di Alimena 

e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  

della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  

Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 
                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

 STRACCI            Alvise                  X                      
FEDERICO          Francesco                  X                       
  IPPOLITO          Giacomo                  X                             
 TEDESCO            Roberto Pietro                  X                     
 MUSTAFI             Natasa                  X                        
                                               TOTALE                  5                   0      
 

  
Assume  la   Presidenza  il   Sindaco Dr. Alvise Stracci  

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa Giuseppina Buffa 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

- ESAMINATA  l’allegata  proposta di deliberazione, costituente parte integrante del presente atto; 
- RISCONTRATA la necessità di provvedere in merito; 
- RITENUTO dover condividere le motivazioni riportate in essa; 
- VISTI i  pareri  favorevoli  resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, riportati  in calce alla proposta; 
- VISTO il vigente O.A.EE.LL. 

 
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MA NO 
 

 DELIBERA 
 
- DI  APPROVARE  l’allegata proposta  di deliberazione  adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  preambolo,   
la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa; 
  

 LA GIUNTA  COMUNALE 
 

- STANTE la necessità di provvedere in merito; 
- VISTO il vigente O.A.EE.LL.; 
 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MA NO 
 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

************ 
 

Proposta di deliberazione del 4 dicembre 2014 
  
Oggetto:  Riapprovazione schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 – schema di 

bilancio pluriennale 2014/2016 – relazione previsionale e programmatica 
2014/2016: Rettifica ed integrazioni- Atto di convalida parziale ex art. art. 21 
nonies, comma 2,  Legge n. 241/1990. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Premesso  
 

• Che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, nel rispetto dei principi di unità, annualità, 
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

• Che con  il D.M. Interno del 18 luglio 2014,  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 degli Enti Locali è stato differito al 30-09-2014; 

• Che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D. lgs. 18/08/2000 n.267, al bilancio annuale di 
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

• Che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai 
sensi dell’art. 174 del citato D. lgs. 18/08/2000, n.267; 

• Che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato chiesto ai responsabili di area di proporre gli 
stanziamenti da inserire nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale; 

• Che in data 29-09-2014 con delibera n. 33 è stato approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 
2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 2014/2016; 

• Che a seguito di ulteriore verifica e confronto con il revisore dei conti, a causa di refusi nei dati  contabili si 
sono determinate  differenti versioni di bilancio, con la conseguenza che  nella seduta consiliare è stato 
approvato un bilancio con dati differenti rispetto a quello messo a disposizione dei consiglieri e a quello su cui 
si era  espresso il revisore dei conti;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Che nelle more, su indicazione del segretario comunale, in via cautelativa la gestione degli impegni e 
dei pagamenti, è stata limitata alle spese obbligatorie ed indifferibili nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio 2013; 

• Che sulla problematica creatasi veniva redatta una relazione congiunta da parte del segretario 
comunale e del revisore approvata in data 2 dicembre 2014 con delibera consiliare in corso di 
pubblicazione; 

• Che la suddetta relazione veniva trasmessa alla Corte dei Conti e all’assessorato delle Autonomie 
locali con nota del 1.12.2014 prot. n. 6680; 

• Che in data 4 dicembre 2014 presso la sede municipale, si recava il Commissario ad acta per il 
bilancio 2014,  dott. Domenico Mastrolembo Ventura, in ottemperanza all’art. 2 del D.A 456/2014; 

 
Rilevato che il Commissario: 
- ha condiviso la soluzione proposta dall’amministrazione nonché  dal revisore dei conti e dal segretario 
comunale, ed in particolare “Relativamente al profilo delle determinazioni da assumere in ordine alle 
precedenti deliberazioni collegiali di approvazione del bilancio, a seguito del pregnante esame complessivo 
della vicenda di cui alla presente relazione e della ponderata comparazione tra l’interesse pubblico di tutela 
della legalità dell’azione amministrativa da una parte, e di salvaguardia dell’affidamento dei terzi 
dall’altra,   si rappresenta che in sede di riapprovazione  del bilancio in giunta e in consiglio comunale, si 
procederà, previa analisi delle principali anomalie riscontrate,  alla riapprovazione del bilancio 2014 con 
delibera di giunta e di consiglio che opererà in sostituzione delle precedenti”; 
 
-ha preso atto che ad oggi non ricorrono i presupposti per un eventuale suo insediamento di cui al suindicato 
decreto n. 456/2014. 

  
Considerato che per quanto sopra espresso, si rende necessario riapprovare il bilancio di previsione 2014, 
procedendo alle rettifiche ed integrazioni resesi necessarie anche in considerazione degli  ulteriori 
trasferimenti  Regionali e  Statali; 
 
Rilevato che nella fattispecie de qua possa applicarsi in sanatoria l’istituto dell’autotutela della convalida  
disciplinato dall’art. 21 nonies, comma 2, della l. n. 241 del 1990; 
 
Rilevato in particolare che sussistono "ragioni di interesse pubblico" giustificatrici del potere di convalida 
rappresentate dalla necessità di ripristinare la legalità dell’azione amministrativa  salvaguardando le posizioni 
giuridiche e finanziarie consolidate in capo ai terzi (in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 
2011, n. 2863) ; 
 
Rappresentando a tal fine che rispetto alla versione formalmente approvata in giunta  con la delibera n. 75, 
del 4.09.2014, sussiste una parziale continuità di valori  contabili con il presente schema, che di seguito in 
via esemplificativa si riportano: 

- Entrate da assunzioni di prestiti Euro 600.000,00 
- Utilizzo dell’avanzo di amministrazione Euro 16.000,00 
- Spese per rimborsi prestiti Euro 718.725,00 

  
Si rileva inoltre che: 
-con riferimento alla parte corrente, alcune previsioni di entrata hanno subito incrementi a seguito di 
maggiori  risorse  comunicate dalla Regione e dallo Stato che hanno determinato un conseguenziale aumento 
delle previsioni di spesa corrente al fine di mantenere l’equilibrio di parte corrente; 
- con riferimento alla parte capitale,  i maggiori incrementi sono stati  determinati da trasferimenti statali ed 
in particolare da un trasferimento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pari ad Euro 90.000.00, 
che hanno determinato un conseguenziale aumento delle previsioni di spesa in conto capitale al fine di 
mantenere l’equilibrio di parte capitale; 
 
Preso atto che: 
- i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dei 
principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162, del d.lgs. 267/2000; 
- ai sensi dell’art.1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296, il quale testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 



all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”. 
- per l'anno 2014 le previsioni di entrata dell'I.M.U. sono state stimate in misura pari ad € 244.089,69, ed non è stato 
previsto alcun incremento delle relative aliquote da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale; 
- con l’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef è stato previsto un gettito di € 54.609,00; 
-  il gettito derivante dai servizi a domanda individuale è stato stimato complessivamente in € 31.100,00,  
-  per l'anno 2014 le previsioni di entrata della TASI sono state stimate in misura pari ad € 95.453,18. 
 
Dato atto che: 

• gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 risultano rispettosi dei limiti previsti dall’art. 6 e 9 del dl. 
78/2010 (conv. In legge n. 122/2010), il quale, nell’ambito delle misure di contenimento delle spese delle 
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 
2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ad eccezione di quelle afferenti la formazione che eccedono il 
50% della spesa rendicontata nel 2009, per una attività obbligatoria relativa alla formazione anti-corruzione; 

• relativamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 244/2007, non sono previste spese per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione;  

 
Atteso che: 

• con delibera di G.M. n. 61 del 03/09/2013 si è preso atto della riduzione del 25% dell’indennità di carica dei 
componenti della Giunta e del Sindaco per l’importo di euro 11.910,96 per l’istituzione di in fondo da 
utilizzare per progetti e/o interventi a soggetti in stato di gracilità sociale individuato istituito al capitolo 
1554/3 del presente bilancio ;  
 

Sentite le direttive dell’Amministrazione comunale; 
 
VISTI:  

• La delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2013 di approvazione del Rendiconto della gestione 
esercizio finanziario 2012; 

• del Consiglio Comunale n. 18 del 02/08/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 
finanziario 2013; 

• la delibera giuntale n. 75 del 4 settembre 2014; 
• Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• Lo Statuto comunale, 
• L’art. 21 nonies, D. Lgs 241/1990; 

 
 P R O P O N E  

 
- Di  RETTIFICARE lo schema di bilancio approvato con delibera di giunta n. 75 del 4 settembre 2014; 
- Di CONVALIDARE il suddetto schema ai sensi dell’art. 21 nonies, del D.Lgs 241/1990 con il seguente 

provvedimento amministrativo che opera in sostituzione del precedente atto; 
- Di APPROVARE dunque in conformità a quanto disposto dall’art.174 del sopra citato Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
-  lo schema del bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2014, nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016
TITOLO I° 2.291.223,48€       2.327.166,29€       2.320.678,29€         
TITOLO II° 2.091.464,97€       11.988.775,90€     22.818.775,90€       
TITOLO III° 718.725,00€          724.902,00€          731.390,00€            
TITOLO IV° 293.457,00€          -€                       -€                         

 totale generale 
USCITE 5.394.870,45€       15.040.844,19€     25.870.844,19€       

USCITE BILANCIO 2014/2016

 
 
- Lo Schema del Bilancio Pluriennale; 
-  La Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo; 
- Di TRASMETTERE copia della deliberazione al Revisore dei Conti per il parere previsto dal 

combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- Di DISPORRE la presentazione della Relazione Previsionale e programmatica, nonché  degli schemi 

di Bilancio annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all’organo 
consiliare; 

- DI DARE ATTO del permanere degli equilibri finanziari del predetto schema ai sensi dell’art. 193 
del TUEL; 

- Di DICHIARARE, con separata votazione, la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991. 

                                                                                           
                                                                              Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
                                                                                                    F.to   Dott. Giuseppe Fasciana 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.  
 
Alimena, li   4/12/2014 IL RESPONSABILE DELL' AREA 
 ECONOMICO  FINANZIARIA 
                         F.to  Dott. Giuseppe Fasciana 
  
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 
 

 
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Leg. 
267/2000 
 
Alimena, li 04/12/2014  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
    ECONOMICO FINANZIARIA  

       F.to  Dott. Giuseppe Fasciana 
 
 

anno 2014 anno 2015 anno 2016
TITOLO I° 1.342.713,91€      1.343.757,72€       1.343.757,72€       
TITOLO II° 1.001.029,58€      1.026.029,58€       1.026.029,58€       
TITOLO III° 66.204,99€          82.280,99€           82.280,99€            
TITOLO IV° 2.075.464,97€      11.988.775,90€     22.818.775,90€      
TITOLO V° 600.000,00€        600.000,00€         600.000,00€          
TITOLO VI° 293.457,00€        

AVANZO DI AMM.NE 16.000,00€          
totale generale 

ENTRATE 5.394.870,45€      15.040.844,19€     25.870.844,19€      

ENTRATE BILANCIO 2014/2016


